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Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 
Esercizio finanziario 2017 

 

La presente relazione è prescritta dall’art. 6 comma 6 del Decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche”. 
Tale relazione viene predisposta con la finalità di rendere possibile le verifiche concernenti le 
disponibilità finanziarie, unitamente allo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente 
Esercizio Finanziario, verifiche di competenza del Consiglio d’Istituto, sulla base di un apposito 
documento del Dirigente Scolastico. 
Presupposto dell’analisi gestionale di Entrate e Spese è chiaramente il P.A. 2017.  
Con tale documento mi propongo di fare un’analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese  
impegnate e pagate alla data del 30 GIUGNO 2017. 
   

ANALISI DELLE ENTRATE 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

01 Avanzo di amministrazione 122.458,90 
01 Non vincolato     

93.031,35 
02 Vincolato 29.427,55 

.  
La previsione iniziale di € 144.379,33 risultante alla data di stesura del P.A. 2017  è stata oggetto di 
variazione come si evince dal modello F (modifica al programma annuale) e successivamente  
confermata in quanto  calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2016. 

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero suddiviso in 
02   

01 
Dotazione ordinaria 
 

31.175,14 

 

La dotazione finanziaria prevista è quella comunicata dal Miur con la nota  prot.n.14207 del 
29.09.2016 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. La somma  include oltre  l’incremento 
disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica 
anche le risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, 
quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.  
Alla luce di quanto su menzionato il Miur ha assegnato nel dettaglio a questo Istituto la somma di: 
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€ 8.550,67  quota per funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre/dicembre 2016 e 
incassato nel Bilancio della scuola nel mese di ottobre 2016; 
€ 7.818,78  quota per l’Alternanza Scuola Lavoro  periodo settembre/dicembre 2016,calcolato 
tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150, tale assegnazione sarà oggetto di 
integrazione una volta acquisiti gli esiti della rilevazione attivata dalla Direzione Generale; 
€ 17.101,33  quota per il funzionamento amministrativo - didattico periodo gennaio/agosto 2017, 
che rappresenta la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente 
stanziato dal Bilancio del Miur; 
 € 14.073,81 quota per l’Alternanza Scuola Lavoro  periodo gennaio/agosto 2017 che rappresenta  
l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia 
scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal 
D.M.21/2007; 
 

La previsione iniziale nel corso dell’anno ha subito un incremento di € 6.110,06 come di 
seguito indicato e nello specifico: 

 € 1.489,38 – maggiore entrata per Alternanza Scuola Lavoro 
 € 3.469,59 – maggiore entrata per il Funzionamento Amministrativo 
 € 1.115,09- somma non prevista per Percorsi di Orientamento  

 

previsione iniziale       31.175,14 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                         6.110,06 
Programmazione definitiva al 30/06/27 37.285,20 
somme  accertate  al 30.06.2017        37.285,20 
somma riscosse  al 31.12.2017        37.285,20 
somme rimaste da riscuotere  000,00 

 

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 
04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 7.200,00 

01 Unione Europea 0,00 
02 Provincia non vincolati 0,00 
03 Provincia vincolati 0,00 
04 Comune non vincolati 0,00 
05 Comune vincolati 0,00 
06 Altre istituzioni 7.200,00 

L’unica voce che è stata prevista in sede di Programma Annuale 2017 è stata di  quella relativa al 
contributo della ditta Sprocatti per l’ assegnazione di n. 5  distributori automatici all’interno del 
Liceo Alfano e due all’interno del Liceo Classico  dietro corrispettivo di € 6.000,00 più € 1.200,00. 

 
La previsione iniziale nel corso dell’anno ha subito un incremento di € 75.295,20 come di 
seguito indicato e nello specifico: 

 € 59.707,20 – somma non prevista  per progetto PON – Snodi Formativi 
 €   4.738,00 – contributo per uso palestra Liceo Classico e vendita delle pizze 
 € 10.850,00- somma non prevista per erogazioni liberali peri  progetti teatrali 

 

previsione iniziale       7.200,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                              75.295,20 
Programmazione definitiva al 30/06/27 82.495,20 
somme  accertate  al 30.06.2017        15.588,00 
somma riscosse  al 31.12.2017        15.588,00 
somme rimaste da riscuotere  000,00 
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Aggregato 05 – Contributi da Privati 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di 
destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi 
d’istruzione e visite guidate. 

05 Contributi da Privati 35.160,00 
01 Famiglie non vincolati 4.160,00 
02 Famiglie vincolati 31.000,00 
03 Altri non vincolati 0,00 
04 Altri vincolati 0,00 

Le voci che sono state previste in sede di Programma Annuale  sono quelle non vincolanti da 
destinare al pagamento della psicologa e quelle vincolanti per il pagamento della copertura 
assicurativa e per i viaggi di istruzione. 

 
La previsione iniziale nel corso dell’anno ha subito un incremento di € 63.234,63 tra 
contributi vincolati e non, come di seguito indicato e nello specifico: 

 € 11.492,00  – somma non prevista  per progetto Certificazione di inglese 

 €  7.115,00 – somma non prevista  per progetto Patente Europea 

 € 36.503,63- contributo volontario delle famiglie 

 € 8.124,00 – erogazioni liberali da parte delle famiglie per i progetti teatrali  

 
previsione iniziale       35.160,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                63.234,63 
Programmazione definitiva al 30/06/27 98.394,63 
somme  accertate  al 30.06.2017        160.790,87 
somma riscosse  al 31.12.2017        160.790,87 
somme rimaste da riscuotere  000,00 

Aggregato 07 – Altre entrate 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite 
da beni immobili, rimborsi e recuperi. Nessuna previsione è stata fatta all’inizio dell’anno. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della Tesoreria Unica gli interessi sono notevolmente scesi , infatti 
alla data del 30 giugno l’Istituto Bancario ha comunicato gli interessi maturati per i quali si è 
proceduto alla variazione come di seguito indicata: 
 

previsione iniziale       0,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                         0,00 
Programmazione definitiva al 30/06/27 0,00 
somme  accertate  al 30.06.2017        7,12 
somma riscosse  al 31.12.2017        7,12 
somme rimaste da riscuotere  0,00 

 
ANALISI DELLE USCITE 

Nell’esercizio finanziario 2017, fino ad oggi,  l’I.I.S.S .Alfano di Termoli ha rispettato i tempi 
di pagamento previsti per la Pubblica Amministrazione dalla normativa vigente e 
precisamente quanto stabilito dal D.lgs n. 192/2012, che ha recepito la direttiva europea 
2011/7/UE.  
Fatturazione elettronica: Con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e 
delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di 
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emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’articolo 1 comma 209 citato dispone 
che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e 
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica». In particolare tale obbligo 
riguarda anche la nostra scuola.  
Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata 
in fase di previsione iniziale. Sono state apportate alcune variazioni per nuove, maggiori, 
minori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese 
(variazioni di sottoconti). I compensi accessori spettanti al personale interno  da liquidare con 
i fondi del Bilancio  sono  stati liquidati, mentre quelli spettanti per  attività pagate con il 
Cedolino Unico (Bilancio virtuale) sono stati solo inseriti sulla piattaforma  SIDI ma non 
messi in pagamento perché ad oggi non risultano  ancora i fondi. 

 
ATTIVITA’ 

Tute le attività nel corso dell’anno hanno subito delle variazioni, come risultano dal modello F 
allegato e prima del termine dell’esercizio finanziario si procederà alle ulteriori variazioni che si 
renderanno necessarie.  

A01 
                                                          FUNZIONAMENTO AMMINISTATIVO GENERALE 

revisione iniziale                                                                                                         36.899,22 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  5.156,08 
somma  accertata     al 30.06.2017                                                                          42.055,30 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           11.584,39 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     11.299,05 
somme rimaste da pagare                                                                                                      285,34 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  30.470,91 

 
A02 

                                                                   FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

revisione iniziale                                                                                                         6.000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  28.717,37 
somma  accertata     al 30.06.2017                                                                          34.717,37 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           10.737,9 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     10.467,96 
somme rimaste da pagare                                                                                                      270,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  23.979,41 
 
 

A03 
                                                                                 SPESE DI PERSONALE 

revisione iniziale                                                                                                         30.189,66 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  1.390,84 
somma  accertata     al 30.06.2017                                                                          31.580,50 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           5.893,52 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     5.893,52 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  25.686,98 
 
 PROGETTI 
Tute le attività nel corso dell’anno hanno subito delle variazioni, come risultano dal modello 
allegato e prima del termine dell’esercizio finanziario si procederà alle ulteriori variazioni che si 
renderanno necessarie.  
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P171 

 TEATRO “Filo di Arianna” 
previsione iniziale                                                                                                         792,20 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  6.358,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017 7.150,72 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           6.850,58 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     6.850,58 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  330,14 
 

P172 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

previsione iniziale                                                                                                         3.729,20 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  4.874,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017 8.603,20 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           7.756,13 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     7.756,3 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  847,00 
 

P178 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

previsione iniziale                                                                                                         32.198,99 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  -2.510,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017 29.688,99 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           89.177,39 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     88.632,39 
somme rimaste da pagare                                                                                                      545,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  -59.488,40 

 
P180 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
previsione iniziale                                                                                                         34.964,28 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  686,77 
programmazione definitiva al 30/06/2017 35.651,05 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           14.620,14 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     14.620,14 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  21.030,91 
 

P182 
FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

previsione iniziale                                                                                                         264,07 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  -192,90 
programmazione definitiva al 30/06/2017 7,17 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  71,17 
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P188 

COMENIUS 
previsione iniziale                                                                                                         4.000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  000,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017 4.000,00 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  4.000,00 
 

P194 
PATENTE EUROPEA 

revisione iniziale                                                                                                         3.821,75 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  9.027,26 
programmazione definitiva al 30/06/2017 12.849,01 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           12.849,01 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     12.849,01 
somme rimaste da pagare                                                                                                      32,67 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  2,67 
 

P195 
PIANO AZIONI CLILL 

previsione iniziale                                                                                                         000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  4.128,0 
programmazione definitiva al 30/06/2017 4.128,01 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           4.128,01 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     4.128,01 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  000,00 

 
P196 

GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO 
previsione iniziale                                                                                                         1.439,03 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  4.550,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017 5.989,03 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           4.165,37 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     4.165,37 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  1.823,66 
 

P197 
LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA 

previsione iniziale                                                                                                         71,26 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  1.480,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       1.551.26 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           1.328,22 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     1.328,22 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  223,04 
 

P201 
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PON-LAN/WLAN 
previsione iniziale                                                                                                         7,20 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                  -7,20 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       000,00 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                             000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  000,00 

 
P202 

NEO ASSUNTI 2015/16 
previsione iniziale                                                                                                         993,27 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  000,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017     993,27 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                  000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  993,27 
 

P203 
PON-AMBIENTI DIGITALI- AULA MOBILE 

previsione iniziale                                                                                                         20.712,19 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  -20.712,18 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       0,01 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  0,01 
 
 

P206 
CORSO DI FORMAZIONE “PROFESSIONE DOCENTE” 

previsione iniziale                                                                                                         9.900,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  -7.315,58 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       2.584,42 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           25.668,04 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     3.903,16 
somme rimaste da pagare                                                                                                      21.764,83 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  -23.083,62 
 

P207 
LABORATORIO TEATRALE TAGATHA “LE NUVOLE” 

previsione iniziale                                                                                                         505,70 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  7.396,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       7.901,70 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           5.199,75 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     5.199,75 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  2.701,95 
 

P210 
POTENZIAMENTO DI INGLESE- FINANZIAMENTO REGIONALE 
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previsione iniziale                                                                                                         000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  000,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       000,00 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  000,00 
 

P212 
CERTIFICAZIONE ESTERNA –PET- FCE-CAE 

previsione iniziale                                                                                                         2.745,83 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  16.613,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                     19.358,83 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           19.006,47 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     19.006,47 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  352,36 
 

P213 
NEO ASSUNTI 2016/17 

previsione iniziale                                                                                                         000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  1.835,00 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       1.835,00 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  1.835,00 

 
P214 

PON- SNODI FORMATIVI 
previsione iniziale                                                                                                         000,00 
variazioni effettuate  al 30/06/2017                                                                                                                  59.707,20 
programmazione definitiva al 30/06/2017                                                                       59707,20 
somma impegnata     al 30.06.2017                                                                           000,00 
somme effettivamente pagate 30.06.2017                                                     000,00 
somme rimaste da pagare                                                                                                      000,00 
avanzo al 30/06/2017                                                                                                  59.707,20 
 

CONCLUSIONI 
 

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;  
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;  
VISTO che la conclusione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione 
iniziale illustrata nelle schede di progetto presentate dai Referenti e descritta in sintesi nella 
relazione allegata al Programma Annuale del Dirigente Scolastico;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del DI 44/2001 possono essere apportate variazioni al 
Programma Annuale fino al 30/11/2017 e in casi eccezionali da motivare anche oltre; 
 SI RITIENE CHE nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai 
progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale 
che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA’ già in atto permettendoci 
di migliorare gli obiettivi finali. L’impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile 
con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.O.F. dell’a.s. 2016/2017. 
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Concludendo, le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al 
miglioramento dell’offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili. Inoltre 
si auspica che la dotazione finanziaria dell’Istituto, unitamente al contributo volontario delle 
famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il 
prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2017. 
 
 Allegati:  
n. 1 copia modello H + attuazione programma annuale al 30/06/2017 
n. 1 copia modello F- elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/2017 al 
30/06/2017 
n. 1 copia del saldo cassa della scuola e dell’istituto cassiere. 
 
 
Il DSGA 
Dott.ssa Nicoletta Bracone 


